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Il bando del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
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• Pubblicato il 29 gennaio 2018, in attuazione di un decreto del 12 settembre 2017 

• Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2018 

• Soggetti beneficiari delle agevolazioni: partenariati pubblico-privati (PPP) con la partecipazione di almeno un 
organismo di ricerca 

• Gli organismi di ricerca devono avere particolari requisiti di qualità (art. 5 comma 2 del bando) 

• Le imprese devono avere requisiti di solidità e correttezza (art. 5 comma 3 del bando) 

• Criteri di valutazione: 

a) caratteristiche tecniche e solidità economico-finanziaria del soggetto proponente (il PPP) in ragione dei partner 
che concorrono a formarlo 

b) solidità economico-finanziaria e qualità del programma di attività 

  



Criteri di valutazione delle imprese partner 
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1. Brevetti inerenti le tecnologie Industria 4.0 

2. Percentuale di fatturato derivante dallo sfruttamento di tali brevetti 

3. Dimensione complessiva del fatturato 

4. Progetti di trasferimento tecnologico realizzati con università ed enti di ricerca 

5. Studenti formati in academy aziendali, alternanza scuola-lavoro, collaborazioni con ITS o master finanziati 
dall’impresa 

6. Progetti di ricerca aggiudicati su bandi competitivi riguardanti tematiche Industria 4.0 

7. Quantità, qualità e rilevanza del personale messo a disposizione del programma di attività del CC 

 

N.B. I dati dei primi 6 criteri si riferiscono al triennio 2015-2016-2017 



La procedura di selezione dei partner privati 

4 

• Avviso di procedura di evidenza pubblica emanato dall’Università di Padova il 21 marzo 2018, disponibile al sito … 

• Scadenza presentazione candidature: 6 aprile 2018, ore 12.00 

• Valutazione domande e selezione delle imprese partner: entro il 12 aprile 

• Nella domanda chiediamo di fornire i dati per rispondere ai 7 criteri di valutazione che il MISE userà per valutare 
le imprese che fanno parte del partenariato che presenta la domanda di finanziamento 

• Inoltre c’è un ottavo elemento di valutazione: le risorse che l’impresa si impegna a conferire al Competence Center 
se entrerà nel partenariato 

• I conferimenti di risorse sono differenziati a seconda che l’impresa si proponga come cliente di SMACT (impresa 
committente di progetti) o come fornitore di SMACT (provider tecnologico) 

• Le imprese committenti devono anche indicare le principali caratteristiche dei progetti proposti: 
 Titolo 

 Abstact (300 parole) 
 Tecnologia SMACT abilitante 
 Durata 
 Costo stimato 

• Di seguito proponiamo degli importi che non sono vincolanti, ma che riflettono le nostre aspettative; l’impresa 
candidata può proporre importi diversi, dandone adeguata motivazione 

  



Conferimento di risorse delle imprese partner di SMACT 
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Valore del progetto 
affidato a SMACT 

Contributo per il 
progetto* 

Contributo per la 
gestione di SMACT 

Conferimento 
totale (in 3 anni) 

€ 200.000 € 100.000 € 50.000 € 150.000 

€ 300.000 € 150.000 € 50.000 € 200.000 

€ 400.000 € 200.000 € 50.000 € 250.000 

Più di un progetto per 
un valore massimo di 

€ 600.000 

€ 300.000 € 50.000 € 350.000 

Imprese committenti dei progetti (clienti di SMACT) 
tutti contributi monetari 

* Beneficia del credito d’imposta del 50% su spese incrementali in ricerca e sviluppo 



Conferimento di risorse delle imprese partner di SMACT 
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Tipologia Vantaggi Conferimento totale 
(in 3 anni) 

Silver • Membership CTS di SMACT € 200.000 cash o  
€ 300.000 in kind 

Gold • Membership CTS di SMACT 
• Realizzazione test/pilota 
• Organizzazione eventi c/o SMACT 

€ 300.000 cash o  
€ 400.000 in kind 

Platinum • Membership CTS di SMACT 
• Realizzazione test/pilota 
• Organizzazione eventi c/o SMACT 
• Utilizzo gratuito laboratori SMACT 

€ 500.000 cash o  
€ 600.000 in kind 

Imprese provider tecnologici (fornitori di SMACT) 
contributi monetari o in natura 



Iter di costituzione del soggetto giuridico che gestirà SMACT 
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• Entro il 24 aprile:  

 Costituzione del PPP che presenta la domanda di finanziamento al MISE, così composto: 

 10 Partner pubblici: Università di Padova (soggetto proponente), Ca’ Foscari, IUAV, Verona, Trento, 
 Bolzano, Udine, SISSA, Fondazione Bruno Kessler, INFN 

 Partner privati: 10 o +, selezionati con la procedura descritta 

• In caso di approvazione del progetto e concessione del finanziamento:  

 Scioglimento del PPP e costituzione di un nuovo soggetto giuridico da definire 
 

 Soci: i partner del PPP + eventuali altri soci scelti di comune accordo dai partner 



Grazie per l’attenzione! 
 

Andrea Berti 

smact.competencecenter@unipd.it 

 

con la collaborazione di Ileana Borrelli e Roberta Rosa 


